
 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA COMUNALE “DON MILANI” 
 

Art.1 - La scuola dell’infanzia comunale “ Don Milani” di Fombio nella sua azione educativa si ispira 
alla concezione di vita ed ai principi della pedagogia cristiana.  
Art.2 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA La scuola intende garantire ai bambini che essa accoglie 
un’educazione armonica ed intelligente della persona, secondo l’indirizzo dell’art. 1, ed in stretta 
collaborazione con la famiglia, a cui spetta il diritto – dovere primario dell’educazione dei figli. Allo 
scopo di instaurare un proficuo rapporto di collaborazione, le insegnanti sono sempre disponibili a 
colloqui personali con le famiglie circa problemi didattico-educativi. L’Assessore alla Pubblica 
Istruzione è disponibile per eventuali incontri con i genitori, previo appuntamento concordato 
direttamente con gli uffici comunali.  
Art.3 – QUOTA DI ISCRIZIONE. La quota di iscrizione relativa al nuovo anno scolastico è di €. 50,00= 
comprensiva della polizza assicurativa e deve essere versata all’inizio dell’anno scolastico di 
riferimento.  
Art.4 – CONTRIBUTO DI FREQUENZA. La scuola non si pone scopi di lucro. Il contributo a carico degli 
utenti è stabilito di anno in anno dall’Amministrazione Comunale di Fombio, tenuto conto dei costi 
sostenuti dalla scuola. Per l’anno scolastico 2020/2021 i costi del pasto saranno così articolati: a) 
euro 1,50= a pasto per le famiglie con reddito ISEE non superiore ad euro 7.000,00=; b) euro 1,50= 
per famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa sia alla scuola dell’infanzia che alla 
scuola primaria di Fombio indipendentemente dal reddito; c) euro 1,20= a pasto nel caso di fratelli 
gemelli indipendentemente dal reddito; d) euro 2,30= a pasto per famiglie con redditi superiori ai 
limiti indicati al punto a) e non rientrante nei casi previsti ai punti. La retta mensile è di €. 36,00= da 
pagarsi all’inizio di ogni mese anche nell’ipotesi di mancata frequenza. Le suddette tariffe sono 
applicate anche ai non residenti. Verranno esentate dal pagamento della retta di frequenza e mensa 
scolastica le famiglie, residenti in Fombio, con almeno tre figli di età compresa tra 0 e 11 anni ed 
aventi un reddito ISEE non superiore ad euro 17.000,00=; nel caso di più figli frequentanti la scuola 
dell’infanzia, la gratuità totale sarà riferita ad un figlio, gli altri saranno esentati dal pagamento della 
retta mensile. L’esenzione di cui sopra si applica senza limite di numero agli aventi diritto. Si 
sottolinea l’importanza di rispettare la regolarità dei pagamenti e si informa che in caso di mancato 
versamento della quota mensile il bambino non sarà ammesso alla frequenza nel mese successivo 
a quello insoluto.  
Art.5 – AMMISSIONE ALLA SCUOLA. Saranno ammessi a settembre i bambini che al 31 dicembre di 
ogni anno scolastico avranno compiuto i 3 anni di età. Se per motivi seri (da verificare con 
l’insegnante) i bambini nuovi iscritti non riuscissero ad inserirsi, è possibile, con esonero dalla retta 
mensile, ritirare l’iscrizione entro 60 giorni dall’inizio della frequenza. Trascorso tale periodo rimane 
l’obbligo del pagamento delle quota fissa fino alla fine dell’anno scolastico di riferimento. E’ da 
intendersi che i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia devono frequentare regolarmente la 
mensa scolastica, salvo casi di intolleranza alimentare comprovati da certificazione medica e non 
risolvibili dalla mensa scolastica.  
Art.6 – MENSA. La Scuola dell’Infanzia, attraverso impresa specializzata, organizza il servizio mensa 
attenendosi ad una tabella dietetica approvata dall’Azienda Sanitaria Locale di Lodi.  
Art.7 – CALENDARIO. L’anno scolastico avrà una durata non inferiore a 10 mesi. La scuola è aperta 
nei giorni feriali, escluse le festività religiose e civili riconosciute dalla Legge.  
Art.8 – ORARIO . A causa dell’emergenza Covid La Scuola dell’Infanzia funziona con il seguente 
orario: - entrata : dalle ore 9:00 alle ore 10:00 - uscita : dalle ore 15:15 alle ore 15:30 - uscita 
anticipata: mattina ore 11.30 – pomeriggio ore 13.00 - il sabato è vacanza. E’ possibile l’attivazione 
del servizio pre scuola (8:00/9:00) se si raggiunge il numero minimo di richieste.  



 

 

Art.9 – RITARDI E ASSENZE. Le persone che accompagnano i bambini sono tenute a rispettare 
l’orario di entrata e uscita mantenendo il distanziamento richiesto e segnalato a pavimento. Le 
uscite fuori orario sono permesse solo per gravi necessità, previo avviso. In caso di assenza si chiede 
conferma telefonica da parte della famiglia.  
Art.10 - RISPETTO. Le persone che accompagnano i bambini alla scuola sono tenute all’osservanza 
del rispetto verso il luogo e le persone che vi abitano, con attenzione al comportamento, 
all’abbigliamento e al linguaggio. Non è consentito inoltre consegnare ai bambini giocattoli e 
dolciumi vari al momento dell’ingresso nella scuola.  
Art.11 – CORREDO. Come corredo scolastico è necessario che i bambini siano dotati di:  
• n. 2 foto tessera; • n. 1fotografia; • grembiulino(obbligatorio) da sostituire tutti i giorni;  
 • busta con un cambio completo adatto alla stagione.  
Contrassegnare tale corredo per evitare smarrimenti. In generale si consiglia di vestire il bambino 
in modo pratico affinché sia stimolato all’autosufficienza (scarpe con chiusura a strappo, pantaloni 
con elastico in vita, …).  
Art.12 – ACCESSO. Ai genitori ed alle persone estranee è vietato sostare all’interno della scuola.  
Art.13 – TRASPORTI. Viene confermato il servizio di trasporto gratuito degli alunni.  
Art.14 – INSERIMENTO Quest’anno scolastico tutti i bambini avranno necessità di svolgere un 
periodo di inserimento. I genitori sono invitati ad apprezzare e stimare la scuola, così da stimolare 
il bambino a parteciparvi con entusiasmo ed interesse sempre nuovi. L’assiduità della frequenza 
facilita lo sviluppo armonico del bambino stesso. Amiamo i nostri bambini promuovendo le loro 
esperienze di socializzazione con i coetanei attraverso la Scuola dell’Infanzia.  
1 settimana (7 - 11 sett.): entrata dalle ore 9:00 alle ore 10:00; uscita ore 12:00; 
2 settimana (14-18 sett.): entrata dalle ore 9:00 alle ore 10:00; uscita dalle ore 15:15 alle ore 15:30. 
Per i bambini dei tre anni d’età che iniziano a settembre 2020 l’esperienza scolastica, inizierà a 
frequentare lunedì 5 ottobre con il seguente inserimento:  
1 settimana (5-9 ottobre ) entrata dalle ore 9:00 alle ora 10:00; uscita ore 11:30 
2 settimana (12-16 ottobre) entrata dalle ore 9 :00 alle ore 10:00; uscita alle ore 13:00. 
Tale orario verrà mantenuto per tutto l’anno scolastico 2020/2021. 
 

L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, ATTESTATA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL 

MODULO DI ISCRIZIONE, E’ CONDIZIONE INDISPENSABILE PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA “DON MILANI” DI FOMBIO. L’Ente Gestore COMUNE. 


